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Il 2014 è stato un anno particolare per la vita amministrativa del Comune di Turriaco, con le 

elezioni che hanno segnato un passaggio importante di consegne, fra l’Amministrazione uscente – il 

cui Sindaco Alessandra Brumat è stato alla guida dell’ente per un quindicennio consecutivo – e la 

nostra entrante. Il rendiconto 2014 e questa relazione introduttiva si riferiscono dunque all’attività 

di due amministrazioni, che possono essere lette in continuità nella gestione amministrativa e 

nell’orientamento politico. Inoltre, anche nel settore del personale ci sono stati importanti 

avvicendamenti ed è sufficiente segnalare che nel corso del 2014 si sono avvicendati tre segretari 

comunali e due Responsabili dell’Ufficio Tecnico. Tuttavia, da una parte approvando una nuova 

convenzione per la segreteria comunale, dall’altra attraverso personale in comando e poi con un 

bando di mobilità per coprire il posto vacante di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, abbiamo 

stabilizzato la situazione a fine 2014. Ciò significa che le numerose opere pubbliche del 2014, sulle 

quali torneremo, sono state realizzate in un contesto amministrativo di forti cambiamenti.  

 

In questo documento ha senso individuare le principali attività che sono state svolte dalle 

Amministrazioni comunali nel 2014.  

In un contesto economico certamente non facile, le politiche fiscali dell’Amministrazione 

comunale di Turriaco sono state pensate per ridurre al minimo la pressione fiscale, senza rinunciare 

ai servizi necessari alla collettività. Abbiamo applicato la linea “un tributo per immobile”, evitando 

- in generale - la doppia imposta (TASI + IMU) sullo stesso edificio. Per quanto riguarda le aliquote 

della IUC - Imposta Unica Comunale - si sono stabilite: 

1) TASI: aliquota per le abitazioni principali e loro pertinenze considerate ai fini IMU 1,5 per mille, 

fabbricati strumentali agricoli 1 per mille, tutte le altre fattispecie 0 (zero) per mille (seconde case, 

attività commerciali, artigianali-industriali…). 

2) IMU: aliquota base 8,6 per mille; aliquota ridotta al 7,6 per mille per gli immobili di categoria 

C1 (negozi, piccolo commercio), aliquota ridotta al 7,6 per mille per le fattispecie “aree edificabili”, 

aliquota per abitazioni principali non esenti (categorie A1 A8 A9) 4 per mille. 

3) TARI: le tariffe sono state approvate dal Consiglio Comunale sulla base del piano finanziario 

2014 con la copertura integrale del costo del servizio. Inoltre abbiamo previsto un fondo comunale 

per detrazioni per le famiglie con ISEE più bassa.  

Anche nel 2014 dunque non è stata istituita l’addizionale comunale IRPEF.  

Riteniamo che questo sia un ottimo risultato: non tassiamo il reddito; dimostriamo attenzione verso 

la categoria dei piccoli commercianti che contribuiscono a mantenere vivo il nostro paese; in alcuni 

casi prevediamo detrazioni per le famiglie con ISEE basso.  

 

Consapevoli che i cittadini devono poter ritrovare anche nelle piccole Amministrazioni l’impegno 

verso quei sacrifici cui sono chiamati, in linea con il comportamento virtuoso già assunto 

dall’Amministrazione precedente, una volta entrati in carica abbiamo continuato a contenere i costi 

della Giunta, con una rilevante autoriduzione delle indennità per Sindaco ed Assessori. 

 

Gli ultimi mesi del mandato dell’Amministrazione Brumat hanno visto in particolare la 

realizzazione di gran parte dei lavori di riqualificazione dei marciapiedi nel primo lotto di via 

Marconi e l’intervento sul parco dell'Isonzo grazie alla partecipazione al progetto europeo Camis 

(è stata sistemata la strada battuta e la staccionata che parte dal parcheggio alla fine di via Roma e 

procede verso la ex cava di Pieris, permettendo una migliore fruizione anche di quella parte di 

golena del fiume). 



    
 

I primi 7 mesi di mandato della nuova Giunta di Turriaco sono stati caratterizzati da un intenso 

impegno sulle opere pubbliche in modo da poter sfruttare al massimo gli spazi finanziari concessi 

dal Patto di Stabilità nel 2014. Schematicamente riferirò dei principali interventi: 

1 - Nell'ottica della mobilità sostenibile, uno dei punti cardine del programma amministrativo, è 

stato realizzato il percorso ciclo-pedonale “Sandro Pertini”, che collega via Garibaldi e via 

Roma all'altezza della scuola dell'infanzia. Questo ha permesso una permeabilità fra due diverse 

zone del paese incoraggiando gli spostamenti in bici o a piedi, oltre a essere un valido elemento di 

arredo urbano. 

 
 

2 - Nelle scuole elementari è stata installata la scala antincendio e l’adiacente piattaforma 

elevatrice per raggiungere il primo piano. Così oltre a garantire la corretta via di fuga in caso di 

emergenza per le classi situate al primo piano, si assicura l'accessibilità ai disabili.  



     
 

3 – Si sono riqualificati i marciapiedi su entrambi i lati di via Garibaldi, nel tratto dall'ex ARCI 

al cimitero, anche per favorire una miglior accessibilità a questo. Oltre ad aver riasfaltato 

praticamente mezza carreggiata (quella in peggiori condizioni), è stato anche introdotto un 

passaggio pedonale rialzato e un’aiuola che “invoglia” all’ingresso nel paese.  

 
 

4 -  È stato asfaltato il tratto mancante di via Marconi, la strada principale che conduce a 

Begliano. 

5 – Sono stati trasferiti al Comune di San Canzian d’Isonzo (capofila nella gestione dell’Istituto 

comprensivo) circa 20.000 € come quota parte per l’intervento di sostituzione dei serramenti nelle 

scuole medie, oltre a altri piccoli importi per dotare le aule delle lavagne LIM. 



 
 

6 - Sono stati attuati anche una serie di interventi di piccole dimensioni: potatura e manutenzione 

straordinaria del verde (scuola dell’infanzia, giardini di viale Gramsci…) e creazione di nuove 

aiuole (via Oberdan); asfaltatura di piccole tratte particolarmente dissestate (curve di via Oberdan 

verso Begliano); risistemazione strade battute (ultime tratte verso l’Isonzo di via Diaz e via Piave); 

sostituzione della caldaia nella palazzina dell’area sportiva e varie altre opere nelle strutture 

sportive; rifacimento rampa di accesso al parcheggio dietro il municipio (Piazzale Faidutti); 

acquisto nuovi giochi e manutenzione percorso ginnico sul Parco dell’Isonzo; atti necessari per 

l’apertura di via Pordenone – avvenuta a dicembre 2014 – con piccoli interventi sulla viabilità 

(cartellonistica, rotondina).  

 
 

Tutte le opere, ad esclusione della scala antincendio, sono state progettate internamente dal nostro 

Ufficio tecnico, che ha anche seguito tutto l’iter amministrativo e la Direzione lavori.  

Nella seconda metà del 2014 l’Amministrazione comunale ha scelto di richiedere alla Regione di 

ridestinare parte del contributo per l'acquisto di Villa Priuli alla ristrutturazione della 

palestra comunale. Da lì è stato avviato l’iter che porterà - nei prossimi anni - all'espansione 

dell'attuale edificio con il completo rifacimento del tetto e degli impianti, l'inserimento di tribune 

per il pubblico e la creazione di nuovi spogliatoi a servizio anche dell'adiacente campo sportivo. 

Avere la possibilità di realizzare un'opera di questa importanza in questa delicata fase storica, con il 

patto di stabilità che di fatto ostacola gli investimenti, potrà essere un grande risultato per Turriaco. 



Proprio l'operazione avviata sulla conversione del contributo ex Villa Priuli, assieme agli 

accantomenti attuati nel corso degli anni per la riqualificazione della rete viaria derivati in gran 

parte dalla dismissione di IRIS, hanno avuto rilevanti riflessi sul rendiconto che ci apprestiamo ad 

approvare determinando la creazione di un avanzo di amministrazione molto consistente vincolato 

agli investimenti (euro 1.141.074,66), che il Consiglio comunale, con successiva variazione di 

bilancio, potrà destinare alle opere (in primis appunto la ristrutturazione e ampliamento della 

palestra comunale). 

 
Prospetto tratto dal progetto preliminare di ampliamento e adeguamento della palestra comunale 

 

In aggiunta a questo, il Comune di Turriaco si è aggiudicato un contributo per la riqualificazione 

della rete di illuminazione pubblica di via Oberdan, via Cosani e via Clemente. L’intervento è 

già stato completato nei primi mesi del 2015 e molti punti luce vecchi o inadeguati sono stati 

sostituiti da moderne lampade a risparmio energetico (LED) garantendo anche il minimo 

inquinamento luminoso (dispersione di luce verso l'alto). 

 
 

Inoltre, dopo aver istituito la Consulta urbanistica e con il suo supporto, si sta predisponendo una 

variante urbanistica, le cui linee guida sono state presentate e approvate nella seduta consiliare del 

24 novembre 2014. Le linee guida delineano chiaramente il tipo di variante proposta e la sua 

filosofia di fondo: recupero edilizio e mobilità sostenibile. Nessun aumento di cubatura rispetto 

all'edificato esistente sarà concesso così come nessuna nuova area di espansione edilizia sarà 

prevista. Si vuole dare la possibilità ai privati di sbloccare annose situazioni presenti a Turriaco per 



garantire una concreta opportunità di recupero sulla scia del grande lavoro fatto in questo senso nel 

centro urbano dalle precedenti amministrazioni. Dall'altro lato, con la seconda parte della variante si 

vogliono individuare le aree da destinare a percorso ciclopedonale verso i paesi limitrofi di 

Begliano, Pieris e San Pier d’Isonzo 

 

I comuni sono l’ente di prossimità per l’erogazione dei servizi ai propri cittadini, servizi verso la 

persona e verso il territorio. Non è mai venuta meno l’attenzione rivolta ai bisogni delle famiglie, 

con politiche di sensibilizzazione, come le campagne di prevenzione dei tumori, ed iniziative 

mirate, quali l’assistenza nell’erogazione di benefici, l’abbattimento dei canoni di locazione, gli 

interventi individualizzati per chi si trova in stato di bisogno, l’educativa di strada e 

l’erogazione di strumenti di supporto come carte-famiglia ed assegni di sostegno, la gestione delle 

convenzioni per asili nido e residenze protette. 

 

Abbiamo aderito ai bandi per i Lavoratori Socialmente Utili, e ciò si è tradotto in maggiori servizi 

erogati a favore della cittadinanza. Benefici alla comunità sono venuti anche dalla riconferma di 

progetti con il Ministero della Giustizia volti a espiare la pena attraverso la prestazione di lavoro 

presso il Comune e dall’adesione ai bandi per il Servizio Civile Nazionale.  

 

Le attività economiche del paese in genere, anche se con sempre maggior difficoltà, hanno tenuto e 

l’amministrazione comunale ha cercato di dare loro un sostegno ancorché indirettamente 

vivacizzando la vita della comunità con iniziative culturali e ricreative realizzate in stretta 

collaborazione con le associazioni locali, anche per incentivare l’interesse per il paese. Viene da 

aggiungere, con orgoglio, che a Turriaco la presentazione dell’offerta del “sistema paese” è una 

prassi collaudata grazie alla forte collaborazione tra Amministrazione comunale, Proloco, 

Associazioni e disponibilità delle Attività produttive. L'Amministrazione ha coordinato le proposte 

che si sviluppano all'interno del paese, favorendo le occasioni di incontro e di scambio tra le diverse 

voci della comunità ed elaborando iniziative di rilievo nel settore, ottimizzando l’uso delle risorse 

ed evitando doppioni e sovrapposizioni di eventi.  

 
Pranzo sociali con i “diversamente giovani”, 13 dicembre 2014 

 

Nel 2014 si è tenuta la VI edizione dell’apprezzata rassegna “Note di Costituzione”, nata nel 2008 

e legata alle Festività civili, in particolare quelle del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno. Si sono 



susseguiti vari eventi con presentazioni di libri, concerti, eventi teatrali ed artistici, biciclettate, che 

hanno dato spazio anche a tanti giovani della Bisiacaria.  

 
Spettacolo teatrale Il Viandante del Gruppo Attori per caso del CISI in Piazza Libertà, 2 maggio 2014 

 

 
Inaugurazione della Piazzetta Donatori di Organi, con la partecipazione dell’ADO e delle classi III della scuola 

secondaria di primo grado di Pieris, 3 maggio 2014 

 



 
Presentazione del libro Sidecar Smilla. Viaggio nell’Italia dei cani abbandonati di Paolo Susana, 3 maggio 2014 

 

 
Concerto di musica balcanica dei Radio Zastava in Piazza Libertà, 3 maggio 2014 

 

Nell’atrio del municipio abbiamo proposto esposizioni temporanee, per rendere sempre più 

accoglienti gli spazi, offrendo ai cittadini arte e cultura a costo zero.  

Anche lo scorso anno si è tenuta la rassegna estiva del Cinema sotto le stelle in Piazza Libertà, 

molto apprezzata soprattutto dai più piccoli e i cicli di Nati per Leggere e di Nati per la Musica.  

Abbiamo anche sostenuto con contributi mirati le associazioni culturali e sportive e in 

particolare quelle società e associazioni che investono e curano il settore giovanile, vero patrimonio 

del dilettantismo sportivo. 

 

Con questa breve relazione si sono ripercorse le azioni amministrative più rilevanti che hanno 

caratterizzato l’anno appena trascorso, mentre per quel che riguarda i dati economici, patrimoniali e 

finanziari si rinvia agli altri documenti di bilancio che, tra l’altro, con le informazioni riportate sulla 

popolazione, il territorio e le strutture pubbliche danno evidenza di un comune in equilibrio sotto il 

punto di vista economico, sociale e dei servizi offerti. 

Il Sindaco di Turriaco     

Enrico Bullian                            


